
 

GESTIONE PATRIMONIO 

 

 

 

                              RECUPERO MOROSITA’ ALLOGGI E.R.P. USO ABITATIVO 

A V V E R T E N Z E  

La scrivente Società, in nome e per conto del Comune di Napoli, giusta delibera C.C. n. 29, 
dell’1/07/2013 di affidamento in regime di “In House Providing”, dei servizi di gestione, 
valorizzazione e/o dismissione del Patrimonio immobiliare,    
                                                                       
                                                                       AVVISA 
 
a tutti gli occupanti di alloggi di E.R.P. ad uso abitativo, facenti parte del patrimonio del Comune di 
Napoli che, in ottemperanza all’atto di diffida accluso, il pagamento del saldo della morosità pregressa 
dovrà essere disposto mediante versamento sul c/c postale n. 1010176145 oppure tramite bonifico: 
IBAN n. IT 25 V 07601 03400 001010176145, intestati a “COMUNE DI NAPOLI VERS. 
CANONI LOCAZIONI IND. OCCUP. E RATEI MOROSITÀ S. TES.” indicando nella causale 
il numero di posizione, rapporto di utenza, oggetto e periodo di pagamento, ad esempio: “pos. n. xxx, 
rapporto utenza yyy, saldo morosità a tutto il 31/12/2012” 
 

Per coloro che vogliano avvalersi del beneficio del rateizzo delle morosità maturate, così come disposto 
dalla normativa vigente in materia 

 

COMUNICA 

che per gli assegnatari e gli occupanti in corso di sanatoria, che ne faranno richiesta, saranno predisposti 

appositi piani di rateizzo per il rientro dalla morosità che saranno valutati secondo le disposizioni 

vigenti all’atto dell’istanza 

per le informazioni del caso sono stati attivati appositi sportelli di front-office presso gli uffici della 

Napoli Servizi S.p.a. - Via Piazzolla n. 36, Piano Terra (4^ municipalità) e Via Commissario Ammaturo, 

Lotto 11/C, Torre B, Piano Secondo ( 6^ municipalità) - Napoli, dal lunedì al venerdì ore 9,00 > 12,45 

nonché presso gli uffici URP delle seguenti municipalità oppure telefonando al call-center 08119811 

 -  7^ municipalità (Secondigliano; S. Pietro a Patierno; Miano)    P.zza Guarino 

-  8^ municipalità (Piscinola; Marianella; Chiaiano; Scampia) C.so Chiaiano n^ 48/54 

-  9^ municipalità (Pianura; Soccavo) Via Parroco Simeoli n^ 6 

Oppure telefonando al Call-Center di Napoli Servizi Servizio Patrimonio al 081/19811900 

 

 

 


